Allegato A
Descrizione atto
Certificati di destinazione urbanistica per ogni mappale
Certificati di destinazione urbanistica, (urgente rilascio entro 7
gg lavorativi)
Certificato storico di destinazione urbanistica per ogni
mappale
Certificato storico di destinazione urbanistica, per ogni
mappali (urgente rilascio entro 7 gg lavorativi)
Certificato idoneità alloggio

PROPOSTA 2021
Quota fissa € 25,00 + € 5,00 per ogni mappale
successivo al primo
Quota fissa € 50,00 + € 5,00 per ogni mappale
successivo al primo
Quota fissa € 50,00 + € 5,00 per ogni mappale
successivo al primo e per ogni variante
urbanistica
Quota fissa € 100,00 + € 5,00 per ogni
mappale successivo al primo e per ogni
variante urbanistica
€ 20,00

Richiesta accesso atti (per ogni pratica edilizia) se proprietario
o CTU
Richiesta accesso atti (per ogni pratica edilizia) se diversi dal
proprietario o CTU
Autorizzazioni
Autorizzazioni allo scarico D.lgs 152/2006
Richiesta deroga acustica
Inagibilità alloggio
Piani urbanistici attuativi(PUA)
Progettazioni unitarie (PU)
Certificati ed attestazioni urbanistiche generiche
Autorizzazioni pubblicitarie

€ 30,00 + € 5,00 per ogni pratica collegata alla
principale
€ 150,00 + € 10,00 per ogni pratica collegata
alla principale
€ 52,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 100,00
€ 515,00
€ 515,00
€ 30,00
€ 90,00

Richiesta permessi di costruire residenza (In base a unità
immobiliari fisso € 150,00 + € 30,00 per ogni unità, esclusa la
prima fino a un massimo di € 516,00)
Nuovi edifici residenziali e destinazioni d’uso compatibili
 Fino a 1000 mc di volume urbanistico
 Da 1001 a 1500 mc di v.u.
 Da 1501 a 2500 mc di v.u.
 Da 2501 a 3500 mc di v.u.
Oltre 3501 mc di v.u.

fisso € 150,00 + € 30,00 per ogni unità, esclusa
la prima fino a un massimo di € 516,00)

Varianti con ampliamento volumetrico
Varianti e ristrutturazione senza incremento volumetrico

€ 150,00
€ 80,00

Fabbricati produttivi: (sup. per ogni unità immobiliare)
 Fino a 1000 mq di superficie di pavimento
 Da 1001 a 2000 mq di s.p.
 Da 2001 a 4000 mq di s.p.
 Oltre 4000 mq di s.p.

€ 240,00
€ 290,00,
€ 350,00
€ 515,00

Permesso di Costruire Cimiteriali, monumentali e simili
Autorizzazione Antenne telefonia mobile

€ 150,00
€ 200,00

PdC Opere di urbanizzazione (escluse da PUA o PU)
Voltura permesso di costruire

€ 150,00
€ 50,00

Segnalazione certificata inizio attività (SCIA)art 22
Segnalazione certificata inizio attività (SCIA)art 23
Fino a mc 800
Da mc 801 a mc 1299
Da mc 1300 a mc 1899
Da mc 1900 amc 2499
Da mc 2500 a mc 2999
Da mc 3000 e oltre

€ 80,00

Sanatoria su condoni edilizi L 47/1985 l 724/1996 DL 69/2003
Sanatoria prevista dal DPR 380/2001
Comunicazioni inizio lavori asseverata (CILA)
Comunicazioni inizio lavori asseverata (CILA) per pannelli FTV
Parere preventivo facoltativo (per verifica fattibilità interv.)
SCd Agibilità

Richiesta numerazione civica
Deroga distanza minima dal confine di diversa zona
urbanistica
Richieste svincolo aree PEEP o svincolo obblighi ERP
Richieste esercizio diritto prelazione su edifici convenzionati

Stessi importi del PDC

€ 150,00
fisso € 180 + € 40,00 per ogni unità, esclusa la
prima fino a un massimo di € 516,00
€ 70,00
=============
€ 100,00
In base a unità immobiliari fisso € 60,00 + €
15,00 per ogni unità, esclusa la prima fino a un
massimo di € 516,00
€ 15,00 (per ogni numero e/o unità
immobiliare)
€ 500,00
€ 100,00
€ 50,00

